
                     

 

Autogrill avvia trattative esclusive con Groupe Soufflet per acquisire le 

attività di ristorazione a marchio Le CroBag nelle stazioni ferroviarie 

tedesche  

 

Milano, 21 dicembre 2017 –  Autogrill (Milano: AGL IM), tramite la propria controllata tedesca 

Autogrill Deutschland Gmbh, e Boulangerie Neuhauser S.a.S., società del gruppo Soufflet, 

annunciano di aver intrapreso trattative esclusive per la compravendita dell’intero capitale sociale 

delle società Le CroBag Gmbh & Co. KG e F.F.N. GmbH, che gestiscono le attività di ristorazione a 

marchio Le CroBag in Germania, Austria e Polonia. 

La rete di Le CroBag conta a oggi 124 locali a insegna propria, parte a gestione diretta e parte 

concessi in licenza, con ricavi complessivi per oltre €80 milioni nel 2016.       

Il Gruppo Soufflet avvierà un processo di informativa e consultazione con i propri rappresentanti dei 

dipendenti e stakeholder in merito alla transazione, che rimane soggetta ai necessari nullaosta 

antitrust e alla firma degli accordi di compravendita appropriati. 

“La Germania è uno dei principali mercati della ristorazione in Europa, nel quale Autogrill intende 

rafforzare la propria presenza. L’acquisizione di Le CroBag rappresenta inoltre l’opportunità di 

entrare nel canale delle stazioni più grande d’Europa, che vale oltre €600 milioni, con anche un 

potenziale di sviluppo in altri Paesi europei” - ha dichiarato Gianmario Tondato Da Ruos, Chief 

Executive Officer del Gruppo Autogrill. “Questa operazione è coerente con gli obiettivi di 

rafforzamento e focalizzazione delle nostre attività nei canali e Paesi strategici in Europa attraverso 

mirate acquisizioni che integrano la crescita mediante l'aggiudicazione di nuovi contratti’’, ha 

aggiunto.  

Autogrill è attiva oggi in Germania nei canali degli aeroporti, delle autostrade e dei centri 

commerciali con 55 locali in totale, per un fatturato complessivo di circa €100 milioni (dato 2016).  

“Il Gruppo Soufflet ha acquisito Le CroBag, nel 2014, come parte del Gruppo Neuhauser. Siamo 

lieti di quest’opportunità di trasferire Le CroBag a una società internazionale esperta nella vendita al 

dettaglio di cibi e bevande”, ha affermato Jean Michel Soufflet, Presidente del CdA del Gruppo 

Soufflet. 

 

 
 



 

Il Gruppo Autogrill 

Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Presente in 31 

Paesi con oltre 57.000 dipendenti, gestisce circa 4.000 punti vendita in circa 1.000 location e 

opera prevalentemente tramite contratti di concessione nei principali canali di viaggio con presenze 

selettive nei centri commerciali, nelle fiere e in alcuni siti culturali. La Società gestisce, direttamente 

o in licenza, un portafoglio di oltre 300 marchi a carattere sia internazionale che locale. Autogrill è 

quotata alla Borsa di Milano dal 1997.  

 

Il Gruppo Soufflet 

Soufflet è un gruppo francese di proprietà familiare attiva nel campo dell’alimentazione e 

dell’agricoltura su scala internazionale. Opera nei settori dell’orzo, frumento, riso e dei legumi. Il 

maggiore acquirente di cereali in azienda agricola in Europa a gestione privata, opera anche nei 

mercati dei cereali internazionali attraverso la sua filiale Soufflet Négoce. Nell’orzo è un attore 

importante nel mercato del malto mondiale con ventotto stabilimenti in Europa, Asia e Sud America. 

Nel frumento è uno dei principali mugnai in Europa con otto mulini in Francia e Belgio; è 

un’importante forneria in Francia e in Portogallo; opera anche nel settore della ristorazione fast-

food. Con Soufflet Biotechnologies, il Gruppo Soufflet investe somme ingenti nella ricerca e 

nell’innovazione per aggiungere valore alle risorse agricole. Il Gruppo impiega 7.520 dipendenti in 

diciotto paesi.  
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